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Il

caso

"Crearevalorenel tempo
il segretocontroogni crisi"
MILANO

Balducci,
Le sfide dell'impresa intergenerazionale.

presidentedi Cefla:
"Lo sguardoall'orizzonte, il nostroimpegno peruna crescita sostenibile"
((

I

ei periodi di incertezza
come quello che stiamo
vivendo è importante

propone soluzioni di illuminazioe per l'orticoltune architetturale
mantenere la mente ra. Attività che hanno pochi punfredda.I cicli economici sono titi di contatto e che consentono
caratterizzatida alti di diversificare il portafoglio,
picamente
con una riduzione quindi del rie bassi,ma il nostro impegno ad
assicurareunacrescita sostenibischio complessivo.«Nelle vari fale nel tempo per consegnare si di sviluppo abbiamocercato di
un'aziendasanae profittevole a intercettare fasi espansive di
chi ne prenderà il timone in futumercato, a cominciare dal boom
dell'edilizio e delle finiture per
ro resta immutato» . Gianmaria
Balducci, presidente di Cefla, inl'industria del legno negli anni
» , racconta il presidenvita ad alzare lo sguardoall'orizSessanta
zonte. Un principio valido per
te. Che traccia i tratti comuni tra
chiunquefacciabusiness,che asle diverseattività nella costante
proiezione verso l'innovazione.
sume un valore ancora maggiore
per le società cooperative, come «Una strada obbligata per restaquella imolese nata nel 1932 (l'are competitivi a prescindere dai
cronimo indica le categorie procicli economici», sottolinea Balfessionali rappresentate, cioè
ducci.
elettricisti, fontanieri, lattonieri
e affini), che nei decenni si è sviCefla ha chiuso il 2021 con un
fatturato di 574 milioni di euro
luppata ancheal di là dei confini
nazionali con un approccio mul(più 21%), un margine operativo
tibusiness. Oggi il gruppo è attilordo di 69 milioni ( più 19% nel
vo in quattrofiloni di attività: enconfrontoannuo) e un utile netgineering, che si occupa di proto di 50 milioni (in questocasoil
realizzazione e gegettazione,
progressoè stato nell'ordine del
di
impianti tecnologici in
stione
Quanto all'anno in corso,il
ambito civile, industriale e nel 59%).
settore dell'energia; finishing, direttoregeneralePaolo Bussolari conferma l'attesaper un'ulteche realizza macchine e impianriore crescita come indicato nel
ti di verniciatura,stampa digitapiano industriale, anche se non
e
industriale,
decorazione
le
ricoalla luce delle tanmedicai equipment, mostra target,
pertura;
incognite del contestomacro.
con la leadership europea nella te
Il 2022 si è apertocon alcuni proproduzione di attrezzatureodontoiatriche; infine lighting, che blemi legati alla carenzanegli approvvigionamenti di alcune maIM
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terie prime e con un'elevata inflazione, tendenze confermate
nei
mesi a venire, alle quali si è ag-

giunta

l'invasione

dell'Ucraina

Russia che ha bloccato l'export da questi due Paesi
ricchi di materie prime. Il risultato è stato una generale revisione
al ribasso delle stime di crescita
di tutte le economie nazionali,
accompagnata
da
un'accelerazione nella normalizzazione dei
tassi ufficiali da parte delle banche centrali, preoccupate
dal
permanere del carovita su livelli
elevati. Come si reagisce a una simile situazione? « Cerchiamo un
equilibrio tra l'aumento dei preze la
zi di approvvigionamento
perdita di marginalità » , sottolinea Bussolari. Che ricorda come
gli investimenti
nell'innovazione e nella ricerca e sviluppo siano stati confermati proprio per
aumentare la capacità competitiva in questa fase di grandi cambiamenti, con due trasformazioni epocali in corso, quella digitale e l'ambientale. Un impegno affiancato
dal proseguimento delle acquisizioni in caso di nuove
opportunità. «Le dimensioni sono importanti per avere risorse
da investire per la crescita e l'innovazione » , aggiunge il presidente. Che ricorda come le competenze tecnologiche
siano fondamentali in funzione di barriera all'ingresso per eventuali nuovi operatori.Intanto, spiega il dg,
le strozzature nelle catene di fornitura globali stanno spingendo
da parte della

l'azienda

a

diversificare

le

sare da una delibera assembleare. Un modello non comune, dettato dalla necessità di tenere insieme velocità decisionale per il
e spirito cooperatimanagement
vo. « L'equilibrio non è sempre facile, ma è un nostro tratto caratteristico, a nostro avviso destinato a diffondersi negli anni a venire », annota Balducci. «Senza redistribuzione dei redditi, si rischiano
forti tensioni sociali » ,
conclude. - l. dl.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Idati

574
MILIONI

Cefla ha
fatturato
margine
milionie

chiuso il 2021con un
di 574 milioni di euro, un
operativolordo
di 69
un utile netto di 50 milioni

Gianmaria
Balducci
presidente
di Cefla

50%
DEGLI UTILI

Lo statuto di Cefla prevede
che il 50% degli utili annuali venga
reinvestito in azienda
Paolo
Bussolari
direttore
generaleCefla

fonti

e a mandi approvvigionamento
tenere «un carico importante
nei
magazzini » per conservare
un
elevato tasso di risposta alle richieste del mercato.

Lo statuto di Cefla, gruppo da
2 mila dipendenti di cui 1.300 in
Italia, prevede che il 50% degli
utili annuali venga reinvestito
in azienda e che ogni decisione
d'investimento
di valore superiore al 2% del patrimonio ( quindi 6
milioni sui 300 totali) debba pas-
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